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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
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Prot. n. (vedi segnatura) 
Circ. 39 

Bergamo, 28/11/2020 

.  

A: gli utenti del CPIA 1 Bergamo 1° livello 1° periodo, 
ai genitori e tutori degli studenti, 

a tutto il personale docente e non docente; 
alla coordinatrice della rete di Ambito, D.S. ISIS “Giulio Natta” di Bergamo 

  
Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza  
 
A seguito dell’Ordinanza del Ministero della salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data odierna 

(GU serie generale n. 296 del 28/11/2020), la regione Lombardia è stata declassificata da area a 

massima gravità (zona rossa) ad area ad elevata gravità (zona arancione); di conseguenza, le 

scuole secondarie di primo grado possono, a partire da lunedì 30 novembre, riprendere le attività 

didattiche in presenza. 

Considerato la particolarità della utenza del CPIA che rende pressoché impossibile raggiungere tutti 

gli interessati nei tempi ristrettissimi fra la pubblicazione dell’Ordinanza in Gazzetta Ufficiale e la 

giornata di lunedì (tenuto conto, altresì, che nella giornata di sabato non si svolgono lezioni), 

SI RENDE NOTO 

che le lezioni in presenza per le classi del primo livello primo periodo avranno inizio a partire da 

martedì 1° dicembre. 

Nella giornata di lunedì 30 p.v., le lezioni si terranno nelle modalità previste dal regolamento della 

Didattica Digitale Integrata. Nella stessa giornata, tutti i docenti avranno cura di informare gli alunni 

della ripresa delle lezioni in presenza per il giorno successivo. 

Si ricorda che le classi del 2° periodo continueranno a svolgere la didattica a distanza. 

Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giancarlo D’Onghia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93. 

 


